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FINALITA' DEL PROGETTO

L'Orientamento è un progetto fondante, reso obbligatorio dal Ministero, che rientra nel
curricolo del nostro Istituto come opportunità formativo/educativa e si pone l'obiettivo di
accompagnare i ragazzi, frequentanti le classi terze, nella scelta della scuola secondaria di 2°
grado.

Attraverso attività di tipo informativo e formativo gli insegnanti guidano i ragazzi verso una
maggiore consapevolezza della propria identità,  delle loro attitudini e dei loro interessi, per
essere capaci di valutare il proprio atteggiamento nei confronti dell'impegno scolastico e
poter scegliere il percorso di studi successivo. Inoltre i docenti illustrano agli alunni le
peculiarità dei diversi percorsi di Istruzione di secondo grado, analizzando le caratteristiche
dei diversi indirizzi e dei loro sottoindirizzi, in termini di quadri orari e di sbocchi lavorativi.

Infine grazie al Salone dell’Orientamento e alle scuole aperte gli alunni e le famiglie avranno
la possibilità di approfondire ulteriormente le loro conoscenze per scegliere al meglio la
scuola superiore più adatta, prima di ricevere il Consiglio Orientativo preparato dal singolo
Consiglio di Classe per ogni alunno dell’Istituto!

Nel dettaglio il piano delle attività prevede:

 A partire dalla prima settimana di novembre – in orario scolastico – lezioni diurne a
cura del Coordinatore di Classe in cui agli alunni di ogni singola sezione saranno
sottoposti dei test attraverso i quali attivare processi cognitivi di autovalutazione
delle proprie abilità e dei propri interessi e punti di forza per la prosecuzione del
percorso formativo.



 Lunedì 9 novembre – ore 14:00-16:00 – incontro pomeridiano rivolto agli alunni divisi
per sezione in cui il Coordinatore di Classe illustrerà le caratteristiche dei diversi
percorsi previsti dall’ordinamento degli Istituti superiori, analizzando le differenze tra
i diversi indirizzi (liceali, tecnici e professionali), gli sbocchi lavorativi e i quadri orari
degli stessi.
L’Istituto offre la possibilità ad ogni alunno di sostare in aula mensa in occasione di
tale attività pomeridiana.

 Sabato 21 novembre – in orario scolastico – visita di due ore al Salone dell’Orienta-
mento organizzato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Cologna Ve-
neta presso la Sala Polivalente dell’ex Corderia di via Chioggiano in Cologna Veneta in
cui saranno ospitati gli stands espositivi delle scuole superiori del Territorio. Gli alunni
di ogni singola sezione saranno accompagnati dal rispettivo Coordinatore di classe.

Il materiale informativo proveniente dai singoli Istituti del Territorio sarà messo a disposi-
zione degli alunni per la consultazione in ogni classe, nonché esposto in bacheca nell’atrio del
plesso.
Inoltre sarà pubblicato online sul nuovo sito della scuola all’indirizzo 
www.iccolognaveneta.gov.it nella sezione Orientamento




